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Al Consigliere Comunale 

Antonio Bruno 

c/o gruppo consiliare FdS 

 

Al Presidente 

del Consiglio Comunale 

avv. Giorgio Guerello 

 

e, p.c.:  Al Sindaco 

prof. Marco Doria 

 

L O R O  S E D I 

 

 

 

Circa la questione della morosità va precisato che le procedure messe in atto dal gestore del 

servizio idrico prevedono una erogazione limitata (e quindi non il distacco totale della fornitura) a 

fronte di comunicazioni preventive inviate sia agli amministratori dei condomini coinvolti (tramite 

lettera raccomandata), sia agli stessi condomini (tramite avvisi in cassetta delle lettere). Le 

situazioni di morosità collegate a problemi di disagio economico degli utenti sono fortunatamente 

molto contenute: per fare fronte a questi problemi sono stati organizzati incontri con le Associazioni 

dei Consumatori e le organizzazioni di categoria degli Amministratori Condominiali per favorire i 

contatti con il gestore del servizio idrico allo scopo di evitare il sorgere di criticità risolvibili 

attraverso forme di conciliazione. Nell’Aprile 2013 su proposta del Comune di Genova l’Assemblea 

ATO Acque della Provincia di Genova ha inoltre approvato un considerevole  aumento (di fatto il 

raddoppio) del Fondo Sociale ATO che viene erogato ai Comuni per interventi a favore delle fasce 

sociali deboli. Parallelamente l’AEEG sta predisponendo, in analogia ai già esistenti bonus elettrico 

e gas, l’introduzione del cosiddetto bonus idrico come forma di sostegno economico alle situazioni 

di disagio. AEEG ha inoltre raccolto presso i gestori del servizio idrico i dati relativi alle morosità e 

preannunciato l’emissione di una decisione in merito alle messa in atto delle procedure di 

sospensione delle erogazioni idriche.  
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 Per quanto riguarda la tariffa idrica si sottolinea come le decisioni assunte dall’ATO in 

materia si fondano sulle disposizioni emanate da AEEG: l’introduzione del nuovo metodo tariffario 

ha comportato non già una riduzione bensì una  rimodulazione degli investimenti. Gli aumenti 

previsti in tariffa sono purtroppo in parte dovuti al conguaglio di spese di investimento pregresse e 

non ancora imputate ed in parte ascrivibili al fabbisogno di investimenti strategici (nuovi 

depuratori) gia previsti dal piano d’ambito .  Si evidenzia che comunque, nel corso dell’ultima 

seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO, è stata approvata a larga maggioranza una mozione 

che invita la segreteria tecnica dell’ATO a rafforzare  ulteriormente il controllo delle attività 

effettuate dal gestore allo scopo di ottimizzare gli interventi e ridurre conseguentemente le spese. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

L’Assessore all’Ambiente 

(Valeria Garotta) 
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